LABORATORIO “COMUNICARE IL SERVIZIO SOCIALE “ a.a 2013-14
IMPARA...

-A utilizzare i SOCIAL MEDIA nel servizio sociale;
-Che cos’è il MARKETING SOCIALE ;
-Una nuova prospettiva occupazionale: la LIBERA
PROFESSIONE;
-A organizzare EVENTI per promuovere il servizio
sociale;
-A SCRIVERE in modo CREATIVO;
-A stare in un GRUPPO e a mettere le tue
competenze a disposizione.

COMUNICA…
Il laboratorio organizzato dall’Associazione In-Formazione si svilupperà lungo 8 incontri della durata di 3
ore per un totale di 24 ore (stesso monte ore di tutti gli altri laboratori): un incontro al mese da ottobre
2013 a maggio 2014, la scelta della data sarà sempre condivisa con largo anticipo con gli iscritti in modo da
non creare sovrapposizioni con corsi e tirocini.
Nel corso degli incontri verranno proposte agli studenti diverse tematiche mediante la visione di filmati, la
discussione in gruppo e soprattutto l’intervento di esperti del settore.
Per l’ a.a 13-14 abbiamo deciso di cambiare forma anche sulla base dei preziosi input dei numerosi iscritti
dei precedenti anni: più partecipazione degli iscritti al laboratorio, un incontro dedicato alla scrittura
creativa e meno “articoli” da redigere da soli. Abbiamo infatti deciso di eliminare il compito mensile di
produzione di un articolo: la principale attività richiesta agli studenti è quella di partecipare (2 assenze
consentite) e di mettersi in gioco all’interno del gruppo portando il proprio bagaglio di conoscenze ed
esperienze che spesso rimane sommerso nella “corsa verso i 180 crediti”…
Nostro compito (i membri di in-formazione agiranno da tutor) sarà mettervi in contatto con assistenti
sociali di grande competenza e motivazione che abbiamo avuto di conoscere negli ultimi anni: i primi 4
incontri saranno quindi condotti da esperti (che tratteranno i temi di inizio pagina) con una modalità
partecipativa e mai unidirezionale. I successivi 4 incontri saranno ideati dagli stessi iscritti, la forma sarà
quella di seminari tematici aperti all’intera università Bicocca ..perché l’idea è quella di “comunicare” il
servizio sociale!
Per qualsiasi dubbio-domanda non esitate a scriverci una mail o a contattarci telefonicamente:
ass.informazione@gmail.com
Referente Laboratorio Associazione IN-FORMAZIONE
Luigi
3389947516

